QUESTIONARIO PER LA RACCOLTA DI BUONE PRATICHE PER IL MEETING NAZIONALE
DELLA RETE CITTÀ SANE “Roba da matti? Dialogo aperto tra le città”, Torino 26 e 27
ottobre 2017
INTRODUZIONE
La Rete Città Sane sta raccogliendo fra le città aderenti le buone pratiche sul tema della salute mentale.
Compilando questo breve modulo, il vostro progetto sarà raccontato dalla città referente durante il
meeting nazionale.

INFORMAZIONI GENERALI
Nome dell’iniziativa: Progetto Rifugiati
Macro-area tematica di appartenenza

 contrasto alla depressione e prevenzione suicidi
 inclusione e autonomia
 migrazione e salute mentale
Nome della città in cui si realizza: Modena
Ente responsabile dell’iniziativa: Comune di Modena - SPRAR
Breve descrizione dell’iniziativa (destinatari, principali attori coinvolti, ecc):
Il progetto rifugiati sprar del Comune di Modena ha attivato dal 2010 una collaborazione con il Dipartimento di
Salute Mentale e Psicologia Clinica dell’AUSL di Modena. Psicologi e psichiatri del DSM e operatori SPRAR si
incontrano trimestralmente per una valutazione congiunta dei casi in carico, il monitoraggio sulla loro
evoluzione, l’armonizzazione degli interventi clinici e socio-assistenziali, e per regolari sessioni di supervisione
congiunte. Sono stati creati percorsi agevolati per la presa in carico rapida dei beneficiari presso i servizi di
salute mentale. La condivisione di punti di vista differenti (legale, socio-assistenziale, educativo, medico e
psicologico) consente una presa in carico integrata dei beneficiari vittime di trauma o violenza, o comunque in
condizioni di sofferenza psichica. L’opera di ascolto e conoscenza svolta dagli operatori consente di ricostruire
un quadro accurato della situazione del beneficiario, del suo vissuto nel paese d’origine, del percorso migratorio,
e della sua condizione in Italia; inoltre ne agevola la presa di coscienza di difficoltà e sintomi, e l’invio ai servizi.
Obiettivi raggiunti o prefissati:
Le professionalità e gli strumenti specifici degli psichiatri e degli psicologi consentono così l’intervento
terapeutico più indicato per la condizione della persona. Il beneficiario è così seguito da due servizi
complementari, di cui comprende bene differenze di compiti e ruolo, e spirito di collaborazione per promuovere
la sua salute e la sua autonomia.
Anno di avvio del progetto: 2016

CONTATTI
Nome, indirizzo, email e sito web dell’ente responsabile del progetto: Progetto Rifugiati, SPRAR Comune di
Modena. progetto.

Persona di riferimento (Nome, Funzione, Email, Tel.): rifugiati@comune.modena.it

I referenti a cui inviare la scheda sono entro il 6 ottobre 2017:
 Per l'area "contrasto alla depressione e prevenzione suicidi" i comuni referenti sono Sacile e Bologna; si
prega di inviare le buone pratiche a Rossano Maset (Sacile) e Cristina Zambon (Bologna) agli indirizzi:
rossano.maset@com-sacile.regione.fvg.it e cristina.zambon@comune.bologna.it
 Per l'area "inclusione e autonomia" i comuni referenti sono Modena e Foggia; si prega di inviare le buone
pratiche a Daniele Biagioni (Modena) e Maria Rosaria Bianchi e Dina Esposto (Foggia) agli indirizzi:
daniele.biagioni@comune.modena.it e dipendenze@comune.foggia.it
 Per l'area "migrazione e salute mentale" i comuni referenti sono Udine e Milano; si prega di inviare le
buone pratiche a Stefania Pascut (Udine) e Silvia Gallo (Milano) agli indirizzi:
stefania.pascut@comune.udine.it e pss.promozionesalute@comune.milano.it

